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Fiora disegna, progetta 

e produce soluzioni glo-

bali per il bagno. Piatti 

doccia, pannelli per 

pareti, radiatori, mobili e 

SH]HIP�JVU�ÄUP[\YL�\UPJOL�
al tatto. In Fiora siamo 

JVU]PU[P�JOL�WVZZPHTV�
migliorare la vita delle 

persone. Per questo 

TV[P]V��KLKPJOPHTV�[LT-

po all’innovazione dei 

nostri prodotti da diverse 

prospettive: funzionali, 

LZ[L[PJOL��[LJUVSVNPJOL��
ecc...

La fabbricazione di tutti 

i prodotti Fiora avvie-

ne con metodi tecnici 

avanzati, con la massima 

precisione e consape-

]VSLaaH�HY[PNPHUHSL��JOL�
distingue l’azienda dalla 

concorrenza. 

;\[[P�P�WYVJLZZP�JOL�ZP�Z]P-
luppano quotidianamen-

te rientrano nel costante 

spirito di ricerca di nuove 

soluzioni in termini di 

funzionalità, sostenibilità, 

creatività e stile.



83.740 1.435 3.24025.220M2
Platos de Ducha
Shower Trays
Receveurs de Douche
Douchebakken

Radiadores
Radiators
Radiateurs
Radiatoren

Muebles de baño & Lavabos
Bathroom furniture & Wash basins
Meubles de salle de bains & Vasques
Badkamermeubels & Wastafels

Paneles para paredes
Wall panels
Panneaux d’habillage
Wandpanelen
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Ci troviamo a La Rioja, 

in Spagna. Nella nostra 

terra, vicini a tutto e con 

una grande vocazione 

internazionale.

In Fiora disponiamo di 

un sistema di lavorazione 

KP�\S[PTH�[LJUVSVNPH�JOL�
garantisce un’elevata 

capacità produttiva con 

la massima qualità.
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L’azienda spagnola sviluppa materiali 

innovativi per l’ambiente bagno come 

il Silexpol®: una miscela naturale 

omogenea di silicio e quarzo agglo-

merata con un polimero, riciclabile, 

idrorepellente e ripristinabile con 

il quale produce piatti doccia (ne 

vengono prodotti ben 600 al giorno), 

radiatori, passando per i mobili.

Silexpol®�ZPNUPÄJH�PUUV]HaPVUL��
eleganza e funzionalità. È un brevetto  

esclusivo Fiora: in fase di colaggio, 

lo stampo viene riempito in maniera 

JVUZPZ[LU[L��\UH�JHYH[[LYPZ[PJH�JOL�
denota garanzia di qualità di un 

WYVKV[[V�JOL�W\~�LZZLYL�[HNSPH[V�L�
HNNP\Z[H[V�JVU�PS�ÅLZZPIPSL��HUJOL�
durante la posa in cantiere.

Il risultato è un piatto doccia anti-

scivolo, resistente allo sporco e alla 

T\ќH��HU[PIH[[LYPJV��JVU�\UH�KLUZP[n�
KP��� ���RN�T��L�\U�JVLѝJPLU[L�KP�
assorbimento dello 0,01%. 

La resistenza all’urto è decisamente 

simile alla media delle pietre naturali e 

presenta inoltre una buona resistenza 

HSSH�ÅLZZPVUL��PS�JOL�PTWLKPZJL�YV[[\YL��
JVTL�KPTVZ[YH[V�KHP�JVSSH\KP�LќL[[\H[P�
PU�SHIVYH[VYP�JLY[PÄJH[P�L�HJJYLKP[H[P��
In caso di rotture accidentali il pro-

KV[[V�W\~�LZZLYL�YPWYPZ[PUH[V�JVT»LYH�
in origine, permettendo un risparmio 

economico e di tempo. Fiora, inoltre, 

\[PSPaaH�5HUVIH[O��SH�UHUV[LJUVSV-

NPH�JOL�[YHZMVYTH�P�WPH[[P�PU�TH[LYPHSP�
repellenti all’acqua, facile da pulire 

e mantenere. Fiora è il piatto doccia 

resistente e morbido  al tatto, la solu-

zione perfetta per tutti i professionisti 

L�MVU[L�KP�PZWPYHaPVUL�WLY�HYJOP[L[[P�L�
designer. Disponibile in tutte le tinte 

9(3��JVU�PUÄUP[L�[L_[\YL�L�YLHSPaaHIPSL�
su misura.
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0S�*VUJVYZV�u�ÄUHSPaaH[V�HSS»PKLHaPV-

ne e realizzazione di nuove texture 

e decori per piatti doccia e pannelli 

Fiora. La partecipazione al Concorso 

è aperta ai professionisti del mondo 

KLSSH�WYVNL[[HaPVUL!�NYHWOPJ�L�WYVK\J[�
KLZPNULYZ��HYJOP[L[[P�L�Z[\KLU[P�KLSSL�
suddette discipline. La partecipazione 

è aperta sia a singoli professionisti, 

W\YJOt�WHY[LJPWHU[P�H�[P[VSV�WLYZVUHSL�
L�PU�MVYTH�UVTPUH[P]H��JOL�H�ZVJPL[n��
aziende, studi, gruppi di progetta-

zione e agenzie in qualunque forma 

siano costituiti. Tutti i concorrenti 

sono tenuti a compilare la modulistica 

allegata al presente regolamento. 

Regolamento

Ogni concorrente (o gruppo di pro-

getto) potrà inviare un solo progetto 

NYHÄJV�PULKP[V��WLUH�S»LZJS\ZPVUL�KHS�
Concorso. I partecipanti al Concorso, 

compreso il vincitore, rinunciano a 

ogni diritto di utilizzazione sui propri 

LSHIVYH[P��JOL�KHSS»HJX\PZPaPVUL�KP]LU-

teranno di proprietà di Fiora, senza 

JOL�S»H\[VYL�V�NSP�H\[VYP�WVZZHUV�
H]LYL�U\SSH�H�JOL�]HU[HYL�HS�YPN\HYKV�
a qualsiasi titolo. Dopo la nomina del 

progetto vincitore, tutti i progettisti 

UVU�WYLTPH[P��Ut�TLUaPVUH[P��YLJ\WL-

reranno i diritti sulle proprie creazioni.

I concorrenti dovranno inviare tramite 

mail all’indirizzo 

contest@matteoragni.com la se-

guente documentazione entro e non 

oltre le ore 12:00 (italiane) del giorno 

5 Marzo:

Il progetto dovrà essere inviato come 

ÄSL��WKM�]L[[VYPHSL�WLY�WLYTL[[LYL�
all’azienda di poterne elaborare i 

tracciati e procedere alla prototipizza-

zione. Fiora si riserva il diritto di poter 

concordare poi con il vincitore del 

JVUJVYZV��KLSSL�TVKPÄJOL�HS�KLJVYV�
WLY�ÄUP�[LJUPJP�KP�WYVK\aPVUL��

Il progetto dovrà essere pensato 

JVTL�[L_[\YL�Z\WLYÄJPHSL�TVUVTH[L-

rica, tenendo conto delle dimensioni 

massime dei piatti doccia e della 

KLJSPUHaPVUL�Z\�WHUULSSP�JVTL�ÄUP[\YH�
di arredo bagno. Il tema del proget-

to è assolutamente libero e non ci 

ZVUV�KP]PL[P�KP�MVYTH��:P�[LUNH�WLY~�PU�
considerazione la fattibilità del decoro 

per la realizzazione degli stampi con 

cui realizzare i pannelli. Come esempi 

ZP�W\~�JVUZ\S[HYL�PS�ZP[V�KLS�WYVK\[[VYL�
^^ �̂ÄVYH�LZ�LK�PS�YLSH[P]V�JH[HSVNV�
prodotti, per comprendere la poten-

zialità con cui è possibile decorare 

pannelli e piatti doccia. 

Non si possono usare variazioni di 

colore e decori policromi, essendo 

le texture esclusivamente in rilievo 

materico costituito da linee di rilievo di 

circa 0,5 mm. 

La partecipazione al Concorso è con-

siderata quale accettazione integrale 

del presente Regolamento.

0�ÄSL�PU]PH[P�[YHTP[L�THPS�UVU�KV-
]YHUUV�Z\WLYHYL�P���4)� 
Non verranno presi in considerazione 

mail ricevute oltre il termine.

����,SHIVYH[V�NYHÄJV�KLSSH�
texture nel template fornito: 

“Decoro.pdf” con la sola 

texture;

����,SHIVYH[V�NYHÄJV�KLSSH�
texture sul supporto 80 x 120 

cm Template: “Silex.pdf”;

����,SHIVYH[V�NYHÄJV�KLSSH�[L_-
ture sul supporto 110x200 cm 

Template: “Privilege.pdf”.

��46+<36�+0�7(9;,*07(A065, 

completo e compilato in ogni sua 

parte.

��79676:;(�796.,;;<(3,, 

così composta:
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,ZJS\ZPVUL�KLP�WHY[LJPWHU[P�
Sono esclusi dalla partecipazione 

JVSVYV�JOL�OHUUV�WHY[LJPWH[V�HSSH�Z[L-

sura del bando, all’organizzazione del 

Concorso e alla selezione dei membri 

della giuria, i membri della giuria e 

SVYV�WHYLU[P�L�HѝUP�ZPUV�HS�[LYaV�NYHKV�
compreso. Sono altresì esclusi i sog-

getti per i quali sussistano una o più 

cause di esclusione ai sensi dell’art. 

80 del D. Lgs. 50/2016.

Il decoro proposto dovrà avere le 

ZLN\LU[P�JHYH[[LYPZ[PJOL!�
 
+PZ[PU[P]V�L�VYPNPUHSL
 Il progetto dovrà essere originale 

(dunque non registrato e/o utilizzato 

per altri concorsi) e dovrà distinguersi 

da tutti i decori o progetti, commer-

ciali e non, presenti sul mercato.  

=LYZH[PSL�L�ÅLZZPIPSL̸
Il decoro dovrà mantenere la sua 

LѝJHJPH�LZWYLZZP]H�L�JVT\UPJH[P]H�
nelle applicazioni su diverse dimen-

sioni di pannello o piatto doccia, non 

presentando difetti di giunzione su più 

pannelli. La resa estetica infatti non 

deve essere penalizzata dalla riparti-

aPVUL�KLS�KLJVYV�Z\�WHUULSSP�HѝHUJH[P���
 

0ULKP[V̸
Il decoro non dovrà mai essere stato 

W\IISPJH[V�PU�ULZZ\UH�MVYTH��Ut�H�
TLaaV�Z[HTWH��Ut�LKP[VYPHSL��Ut�T\S[P-
mediale, web, etc.  

 

,ɉJHJL̸
Il decoro dovrà essere esteticamente 

LѝJHJL��ZLTWSPJL��UVU�HYYPJJOP[V�KP�
[YVWWP�KL[[HNSP�JOL�UL�WV[YLIILYV�
pregiudicare la produzione.

0S�WYVNL[[V�UVU�KV]Yn�JVZ[P[\PYL�Ut�
evocare:  

• pregiudizi o danno all’immagine i 

Fiora o a terzi  

• propaganda di natura politica, sin-

dacale, ideologica, sportiva  

• pubblicità diretta o indiretta, collega-

ta alla produzione o distribuzione di 

alcun prodotto  

��TLZZHNNP�VќLUZP]P��PUJS\ZL�SL�
espressioni di fanatismo, razzismo, 

odio o minaccia  

• violazione di diritti di terzi, incluso 

JVW`YPNO[��THYJOP��IYL]L[[P�L�X\HSZPHZP�
altro titolo di proprietà intellettuale  

La Commissione Esaminatrice sarà 

guidata da Matteo Ragni e sarà 

composta da un totale di 5 soggetti 

provenienti dall’azienda e dal mondo 

del design. La Commissione Esami-

UH[YPJL�ZP�YPZLY]H�SH�MHJVS[n�KP�KPJOPH-

rare senza esito il Concorso nel caso 

JOL�ULZZ\UH�WYVWVZ[H�]LUNH�YP[LU\[H�
soddisfacente, come di assegnare il 

WYLTPV�HUJOL�PU�WYLZLUaH�KP�\U�ZVSV�
progetto valido.
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3H�[L_[\YL�KLS�]PUJP[VYL�]LYYn�
YPWYVKV[[H�PU�MVYTH�KP�WYV[V[PWV�
Z\�\U�WHUULSSV�KP�Z\WWVY[V�LK�
LZWVZ[V�HS�:HSVUL�KLS�4VIPSL�
�����ULNSP�ZWHaP�KLSS»HaPLUKH�
L�W\IISPJH[V�Z\P�JHUHSP�KP�
JVT\UPJHaPVUL�KLSS»HaPLUKH��
JVPU]VSNLUKV�PS�WYVNL[[PZ[H�
�V�PS�NY\WWV�KP�WYVNL[[V��]PUJP[VYL��
3»HaPLUKH�WV[Yn�WVP�PUZLYPYL�ULSSH�
WYVWYPH�WYVK\aPVUL�LU[YV���TLZP�PS�
WYVNL[[V�]PUJP[VYL��JVUJVYKHUKV�
JVU�S»H\[VYL��V�NSP�H\[VYP��\U�
JVU[YH[[V�KP�YV`HS[PLZ��



DEADLINE: 5 MARZO

INFO: CONTEST@MATTEORAGNI.COM


